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sto capitolo è il meno apbrofondito in quanto il lavoro è stato impo—
stato come uno studio di dialettologia sincronia.

La ricerca di Lüssy è assai dettagliata ed esauriente e porta molto
materiale a sostegno della tesi indicata all’inizio. Si può far rilevare che
per lettori la cui madrelingua non sia il tedesco non sarebbe stato su-
perfluo portare ogni volta il confronto con il tedesco letterario. Sarebbe
stato auspicabile anche l’elenco delle abbreviazioni geografiche per le
quali si rimanda invece all’Idiotileon; non sarebbe stata di troppo qualche
pagina riassuntiva così come un più ponderato esame dell’odierna assen-
za di metafonia proprio in quelle zone dell’alemanno « höchst » dove
tuttora le vocali desinenziali non si sono scolorite in -e.

MARIA GIOVANNA ARCAMON‘E

ULRICH AMMON, Probleme der Soziolinguistile, Tübingen, Niemeyer,
19772, 8°, 145 p., DM 12,80 (Germanistische Arbeitshefte).

L’approccio alla sociolinguistica che caratterizza questo volume di
Ammon, di cui esce oggi una seconda edizione riveduta e integrata ri-
spetto alla prima del 1973, non è certamente quello della trattazione
organica e sistematica di una materia che, per altro, se è stata definita

con voluta approssimazione da Gaetano Berruto come la messa a fuoco
di tutte « le interrelazioni tra linguaggio e società»' o da Joshua
A. Fishman come lo studio « dell’intera gamma degli argomenti con-
nessi all’organizzazione sociale del comportamento linguistico » 2, inve-
ste evidentemente un’area di per sé molto ampia. Il lavoro di Amman,
attrnverso l‘opportuna selezione di alcuni aspetti della sociolinguistica,
si pnne piuttosto l’obiettivo di offrire una linea interpretativa di rigorosa
matr’ce marxista — puntualmente contrapposta a una analisi di tipo
positivistico —— con la quale affrontare << soziale Probleme im Bereich
des Zusammenhangs von Sprache und Gesellschaft » (p. IX).

Da questa definizione generale dei ‘confini’ della sociolinguistica lo

' G. BERRUTO, La socialinguixtica, Bologna 1974, p. 4. Si è creduto oppor-
tuno fare esplicito riferimento, clue che al ‘classico’ studio di Fishman (cfr n. 2),
a questo lavoro di Berruto che ha conm'buito indubbiamente a rilanciare e rivi-
talizzare in Italia la discussione teorica sulla sociolinguistica, fornendo ad essa pre-
cisi parametri metodologici.

2 ].A. FISHMAN, La sociologia del linguaggio, Roma 1975, p… 65.
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studioso tedesco arriva a ritagliare come campi d'indagine più specifica
« den regelhaften Zusammenhang zwischen Sprechern und ihrer gesell-
schaftlichen Bestimmtheit und den Formen und Inhalten ihrer Sprech-
weisen;

die historischen Entstehungs- und Wandlungsbed'mgungen dieses Zu-
sammenhangs und seiner Bestandteile;
die sozialen Schwierigkeiten und Probleme, die für die Sprecher im
Zusammenhang mit sprachlichen Gewohnheiten, sprachlichem Vermö-
gen und sprachlichen Anforderungen entstehen;
die Möglichkeiten zum Abbau und zur Überwindung dieser Schwierigkei—
ten » (p. 5).

Ora, se assumiamo come corretta l'impostazione di Berruto, per il

quale le classi di variazione della lingua — oggetto di analisi proprio
della sociolinguistica — dipendono dalle quattro fondamentali variabili
del tempo, dello spazio, delle classi sociali e delle situazioni sociali 3, Ci
sembra di poter affermare che l’articolazione proposta da Ammon — e
questo costituisce tra l’altro la caratteristica del suo discorso — si muove
prevalentemente attorno ai discriminanti di classe, mentre le variabili
del tempo e dello spazio vengono rifunzionnlizzate anch'esse a una let-
tura primaria dei dati sociali.

Tra i due livelli di analisi tradizionalmente distinti dalla sociolin-
guistica in « un livello macro-sociologico in cui la scala di riferimento
è l’intera comunità sociale con le varietà del codice in essa utilizzate » ‘
e un « livello [...] micro-sociologico » in cui invece « la scala di riferì:

mento è l’atto comunicativo singolo, con gli individui che vi sono in—
teressati » 5, Amman sceglie decisamente il primo riassumendo in esso
il secondo. Come fattori che influenzano il comportamento verbale ven—
gono individuate innanzitutto le occasioni di interazione comunicativa
tra i parlanti, la « Weiträumigkeit ihres Kommunikationsradius » (p. 32),
che essendo misurabile in termini di accesso più o meno libero ai mezzi
di comunicazione di massa ovvero di esposizione a ruoli socioprofessio—
nali diversi dimostra ìnequìvocabilmente il privilegio delle classi su-
period.

La prima distinzione operata da Ammon è quella tra « Einheits-
Sprache » e dialetto, la cui linea di demarcazione non ha per l’autore
soltanto un carattere storico-geografico, ma è fortemente determinata

dalla distribuzione sociale e da fattori di carattere socio-economico. Dice
infatti Ammon: « Die Einheitssprache wird natürlicherweise von denje-

3 Cfr. G. Emma, op. m., pp. 4-5.
* Ivi, p. 61.
5 Ivi, p. 83.
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nigen sozialen Gruppen verwendet, die sich in weiträumigen Kommu-
nikationsradien bewegen. Die Einheitssprache wurde im Verlauf der Ge-
schichte überhaupt etst von denjenigen Teilen der Bevölkerung aus
den Dialekten entwickelt, deren Kommunikationsradien die Grenzen der

Dialektgebiete überschritten » (p. 25 ).

Questo criterio distintivo sembra divergere notevolmente dal cri-
terio asetticamente statistico e pertanto « sociolinguisticamente più neu-
tro »° di Berruto, per il quale la differenza tra lingua e dialetto « sta
nella quantità relativa di persone che li adottano all'interno [...] della
comunità parlante » e « il dialetto [...] è uno strumento di comunicazione

linguistica di ambito e dj impiego demograficamente più ristretto della
lingua » 7. Più vicino all’idea di Ammon ci sembra, semmai, Fishman
che — pur usando programmaticamente il termine oggettivo ‘varietà’
come categoria comprensiva dei dialetti _ ipotizza se non altro la pos-
sibilità che i dialetti arrivino « a rappresentare [...] fattori diversi da
quelli geografici » “ e si configurino quindi come varietà sociali.

Un‘altra coppia di concetti ai quali Ammon dedica la sua atten-
zione è quella di « Gemeinsprache >> e « Fachsprache » che portano il
discorso in modo ancora più serrato sul problema della stratificazione
sociale e soprattutto sulla divisione del lavoro all’interno della società
e all’interno delle istituzioni, cioè dei luoghi di produzione.

'Ma il punto più stringente sul piano teorico, anche se più discu-
tibile, del discorso di Ammon è la sua ripresa della teoria bemsteiniana
del ‘codice ristretto’ e del ‘codice allatgato’, caratterizzato quest’ultimo
rispetto al primo da un grado maggiore di astrattezza, da una semantica
più differenziata e da una sintassi più complessa. Questa interpretazione
dei due codici si fonda su una rigotosissima assunzione della prima ipo-
tesi di Basil Bernstein9 del ‘deficit’ linguistico e della sua dipendenza
dal gap culturale e quindi delle strato sociale di appartenenza del par-
lante: « die Kategorien der restringierten und elaborierten Kodes [...]
beinhalten eindeutig eine sozial bedingte sprachliche Unterlegenheit der
unteren Schichten » (p. 63). « Der ökonomischen — conclude Am-

mon — scheint durchaus eine sprachlich-geistige Pauperisierung zu
korrespondieren » (p. 67).

6 I vi, p. 62.
7 I vi, p. 63…
“ JA. FISHMAN, op. (it., p. 78.
9 Lo stesso Bernstein recentemente. in seguito ai feroci attacchi di cui sono

state fatte oggetto le sue idee, ha sottoposto a revisione gli aspetti più radicali
della sua teoria. definendo il rapporto tra i due codici ristretto e allargato non
tanto nei termini di un divelso sviluppo delle capacità linguistiche, quanto di dif»
[eremi modi e frequenze nell‘uso di strumenti linguistici elaborati.
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La contro—ipotesi della ‘diffetenza’, avanzata dalla sociolinguistica
americana e in particolare da William Labov, viene rifiutata da Ammon

con la precisa motivazione che « sie abstiniert weitgehend von einer
umfassenden gesellschafts-theoretischen Einbettung ihres Gegenstandes.
Beispielsweise findet sich nirgends ein Bezug zur Arbeitssituation, zu
den sprachlichen Anforderungen bei der Arbeit und deren prägender
Wirkung auf Sprachvermögen und Sprachgebrauch » (p 65).

Da questi che sono i nodi centrali dello studio di Ammon risulta
più che evidente come egli veda marxistìcamente la correlazione lin-
gua-società attraverso l’ottica di rapporti di potere e di produzione.
Trova pertanto giustificazione il lungo excurmx sullo sviluppo della so-
cietà capitalistica, sulla strutturazione 'Ln classi e sulla forza-lavoro come

merce, in quanto « Über die Klassenstruktur wird in der herrschenden
Sprache —- im Interesse der herrschenden Klasse —— in einer geradezu
verhüllenden Weise gesprochen. Dieser verschleiemde “ideologische”
Sprachgebrauch macht die Erkenntnis der tatsächlichen Zusammenhänge
ausserordentlich schwierig » (p. 7). Compito della sociolinguistica sa-
rebbe pertanto quello di rendere ‘trasparente', e quindi demistificare,
tale uso linguistico.

Vengono a costituirsi così le premesse per il passaggio dai capitoli
centrali del volume, dove il rapporto tra elementi linguistici ed elementi
sociali è di carattere formale, al capitolo che ‘Ammon dedica al linguaggio
ideologico. dove il referente diventa necessariamente di natura contenu-
tistica.

Attraverso una digressione storica che cerca di spiegare come le
differenti « Auffassungen und Vorstellungen von der Gesellschaft [...],
also die Sprachinhalte, sofern sie sich auf gesellschaftlìche Sachvethalte

beziehen » (p. 97) siano il risultato di differenti posizioni politico—econo-
miche, Ammon definisce il linguaggio ideologico del tardo capitalismo
come « maßgeblich geprägt vom Interessengegensatz zwischen Lohnar-
beit und Kapital » (p. 106). Dopo un’analisi dettagliata di alcune carat-
teristiche del linguaggio fascista, l’autore prende in esame le tecniche
linguistiche usate dalla propaganda politica nella Repubblica Federale
Tedesca, vedendole come palesi tentativi di legittimazione dei rapporti
socio-politici tedesco-occidentali. L'esemplìficazione si conclude sui topoi
linguistici della classe operaia che, rispecchiandone ovviamente «die
klassenspezifischen Erfahrungen » (p. 123), servono ad essa «nach

wie vor zur sozialen Orientierung: ihrer eigenen sozialen Zuordnung
wie derjenigen anderer, der Solidarisierung mit ihresgleichen und der
Abgrenzung gegenüber anderen sozialen Schichten » (p. 123). Viene per—
tanto confermata anche qui quella rigorosità teorica che, se per alcuni
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versi può portare Ammon a una analisi parziale e a volte schematica di
tutta la complessa problematica, al tempo stesso gli consente di offrirci
una chiave di lettura estremamente lucida e sostanzialmente didascalica.

Il carattere non accademico di questo libro risulta inoltre parti-
colarmente evidente dalle numerose schede di bibliografia ragionata che
accompagnano ciascun capitolo, mentre il suo ‘valore d’uso' è sottolinea-
to da una serie molto articolata di ‘problemi’ — per i quali, secondo
una caratteristica propria della collana ‘Germam'stische Arbeitshefte’,
è allegata in fondo al volume una griglia risolutiva — che sollecitano
il lettore da un lato a scoprire un collegamento immediato tra teoria
e prassi nella ricerca, dall’altro cosmituiscono uno stimolo indubbio a
riflettere e a considerare le osservazioni dell’autore come spunto &:
materiale per una ulteriore discussione.

ANTONELLA GARGANO

H.M. LOGAN, The dialect of the Life of Saint Katherine. A linguistic
study of the pbonology and inflections, The Hague, Mouton, 1973,
8°, 259 p., DG 68. - (Janna Linguarum. “Studia memoriae Nicolai
van Wiik dedicata. Series Practica, 130).

In questo volume viene preso in esame il testo più importante
della ‘Silloge di Santa Caterina' (Katherine group), costituita da tre vite
di sante e due omelie e conservata, per intero o parzialmente, in tre

manoscritti dell‘inizio del XIII secolo provenienti dalla zona centro-
occidentale dell’Inghilterra. La silloge è di particolare importanza per
10 studio dei dialetti inglesi medievali, in quanto rappresenta uno dei
primi esempi a noi rimasti di prosa medio-inglese di notevole lunghezza;
essa è inoltre strettamente connessa, sul piano linguistico, a un’altra
opera di grande rilievo, la Regola delle monache di clnusura (Anocrene
Riwle), un trattato devozionale in prosa dell’inizio del XIII secolo. Al-

l’interno della silloge il testo più significativo, in quanto presente in
tutti e tre i manoscritti, è la Vita di Santa Caterina, che è disponibile

solo nell’edizione curata da E. Einenkel per la EETS nel 1884. Logan
ritiene che questa edizione sia inadeguata, perche' il testo si basa es-
senzialmente su uno solo dei tre manoscritti ed è spesso poco accurato.
È quindi necessaria una riedizione, dato l’indubbio interesse linguistico
che la Vita presenta: essa infatti, come accennavamo sopra, ci docu-

 


